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ASD CALCIOMANIA 2013
4° CAMPIONATO PROVINCIALE SOCCER LEAGUE
1° CAMPIONATO PROVINCIALE ASC Calcio a 5
Il Campionato Provinciale si disputerà da ottobre 2016 ad aprile 2017. La squadra
prima classificata accederà alle Finali Regionali ASC (che si disputeranno a luglio 2017),
alle Finali Nazionali ASC (che si disputeranno a settembre 2017) e accederà alle Finali
Nazionali Soccer League, che si disputeranno dal 2 al 4 giugno 2017.
I partecipanti al Campionato Provinciale avranno la possibilità di essere selezionati nella
Rappresentativa Italiana che parteciperà all’European Mini Football (Campionato Europeo
per nazionali amatoriali), manifestazione che si disputerà a fine settembre/inizio ottobre
2017.
La manifestazione avrà inizio dal 3 ottobre 2016 e terminerà il 5 maggio 2017,
mentre il termine delle iscrizioni è previsto per il 23 settembre 2016.
Questi sono i costi per partecipare alla manifestazione:
1) Iscrizione gratuita
2) Cauzione 50,00 €
3) Pacchetto affiliazione all’Ente di promozione sportiva ASC + 10 tessere 50,00 €
4) Per le tessere in più rispetto al pacchetto 8,00 € l’una
Le caratteristiche della manifestazione saranno le seguenti:
1) Le squadre iscritte sceglieranno il campo di gara, il giorno e l’orario di gara per le loro
gare casalinghe.
2) Le squadre iscritte, nelle loro gare casalinghe, dovranno versare per intero la quota
relativa al campo e la diaria arbitrale (20,00 €).
3) Le squadre iscritte, nelle loro gare in trasferta, non dovranno versare alcuna quota.
4) I giorni di gara saranno dal lunedì al venerdì; gli orari di gara dovranno essere
compresi dalle ore 20.30 (orario minimo) alle ore 22.30 (orario massimo).
5) I risultati e le varie caratteristiche di ogni gara saranno disponibili quasi in tempo
reale sul sito www.calciomania2013.com
6) Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il sabato.
7) Ogni tesserato partecipante al campionato provinciale avrà una tessera sconto valida
fino al 31 agosto 2017 offerta dal partner tecnico ufficiale per la stagione 2016/2017,
ovvero la Legea Point di Monsummano Terme.
8) Limitazione Tesserati FIGC: non possono giocare in campionato i tesserati FIGC di
società che partecipano alle categorie Calcio a 11 FIGC dalla Serie A alla Seconda
Divisione compresa e Calcio a 5 FIGC Serie A/1 o A/2. Sono esclusi da questa
limitazione gli atleti che giocano nel settore giovanile di queste società, purché non
registrino una presenza in prima squadra.
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ASD CALCIOMANIA 2013
3° CAMPIONATO PROVINCIALE SOCCER LEAGUE
1° CAMPIONATO PROVINCIALE ASC C5 Over 35
Il Campionato Provinciale si disputerà da ottobre 2016 a maggio 2017.
La manifestazione avrà inizio dal 10 ottobre 2016 e terminerà il 7 maggio
2017, mentre il termine delle iscrizioni è previsto per il 30 settembre 2016.
Questi sono i costi per partecipare alla manifestazione:
1) Iscrizione gratuita
2) Cauzione 50,00 €
3) Pacchetto affiliazione all’Ente di promozione sportiva ASC + 10 tessere 50,00 €
4) Per le tessere in più rispetto al pacchetto 8,00 € l’una
Le caratteristiche della manifestazione saranno le seguenti:
1. Le squadre iscritte sceglieranno il campo di gara, il giorno e l’orario di gara per le loro
gare casalinghe.
2. Le squadre iscritte, nelle loro gare casalinghe, dovranno versare per intero la quota
relativa al campo e la diaria arbitrale (20,00 €).
3. Le squadre iscritte, nelle loro gare in trasferta, non dovranno versare alcuna quota.
4. I giorni di gara saranno dal lunedì al venerdì; gli orari di gara dovranno essere
compresi dalle ore 20.30 (orario minimo) alle ore 22.30 (orario massimo).
5. I risultati e le varie caratteristiche di ogni gara saranno disponibili quasi in tempo
reale sul sito www.calciomania2013.com
6. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il sabato.
7. Ogni tesserato partecipante al campionato provinciale avrà una tessera sconto valida
fino al 31 agosto 2017 offerta dal partner tecnico ufficiale per la stagione 2016/2017,
ovvero la Legea Point di Monsummano Terme.
8. Limitazione Tesserati FIGC: non possono giocare in campionato i tesserati FIGC di
società che partecipano alle categorie Calcio a 11 FIGC dalla Serie A alla Seconda
Divisione compresa e Calcio a 5 FIGC Serie A/1 o A/2. Sono esclusi da questa
limitazione gli atleti che giocano nel settore giovanile di queste società, purché non
registrino una presenza in prima squadra.
9. Possono partecipare tutti i giocatori nati fino al 31/12/1981. Le squadre partecipanti
potranno tesserare più di un atleta considerato “fuori quota” che sia nato nel periodo
che va dal 01/01/1982 al 31/12/1986, ma nella lista gara da presentare all’arbitro
dovrà essere inserito un solo atleta fuori quota (evidenziato con FQ nella distinta da
presentare all’arbitro prima della gara).
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ASD CALCIOMANIA 2013
2° CAMPIONATO PROVINCIALE SOCCER LEAGUE
1° CAMPIONATO PROVINCIALE ASC Calciotto
Il Campionato Provinciale si disputerà da ottobre 2016 a maggio 2017 nell’impianto
Playground Sport Center di Montecatini Terme. La squadra prima classificata accederà alle
Finali Regionali ASC (che si disputeranno a luglio 2017), alle Finali Nazionali ASC (che
si disputeranno a settembre 2017) e accederà alle Finali Nazionali Soccer League, che si
disputeranno dal 2 al 4 giugno 2017.
La manifestazione avrà inizio dal 10 ottobre 2016 e terminerà il 7 maggio
2017, mentre il termine delle iscrizioni è previsto per il 26 settembre 2016.
Questi sono i costi per partecipare alla manifestazione:
1) Iscrizione gratuita
2) Cauzione 150,00 €
3) Pacchetto affiliazione all’Ente di promozione sportiva ASC + 10 tessere gratis
4) Per le tessere in più rispetto al pacchetto 8,00 € l’una
Le caratteristiche della manifestazione saranno le seguenti:
1. I giorni di gara saranno dal lunedì al venerdì; gli orari di gara dovranno essere
compresi dalle ore 20.30 (orario minimo) alle ore 22.30 (orario massimo).
2. I risultati e le varie caratteristiche di ogni gara saranno disponibili quasi in tempo
reale sul sito www.calciomania2013.com
3. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il sabato.
4. Limitazione Tesserati FIGC: non possono giocare in campionato i tesserati FIGC di
società che partecipano alle categorie Calcio a 11 FIGC dalla Serie A alla Seconda
Divisione compresa e Calcio a 5 FIGC Serie A/1 o A/2. Sono esclusi da questa
limitazione gli atleti che giocano nel settore giovanile di queste società, purché non
registrino una presenza in prima squadra.
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ASD CALCIOMANIA 2013

CAMPIONATI PROVINCIALI
PISTOIA
Le squadre che parteciperanno contemporaneamente al 4° Campionato Provinciale di
Calcio a 5 e al 3° Campionato Provinciale di Calcio a 5 Over 35 potranno accedere alla
seguente offerta:
1. Iscrizioni gratuite
2. Cauzione 0 €
3. Pacchetto affiliazione all’Ente di promozione sportiva ASC + 15 tessere
50,00 €
4. Per le tessere in più rispetto al pacchetto 5,00 € l’una

TORNEO PRECAMPIONATO
Calcio a 5
ASD CalcioMania 2013 comunica che sono aperte le iscrizioni al torneo precampionato di
calcio a 5 che si disputerà nell’impianto Playground Sport Center di Montecatini
Terme.
La scadenza dell’iscrizione (che è gratuita) è mercoledì 14 settembre 2016. L’inizio del
torneo è previsto per lunedì 19 settembre 2016.
Per info Tel. e Fax 0572 773356 - email: playground@play-ground.it

TORNEO PRECAMPIONATO
Calcio a 5 Over 35
ASD CalcioMania 2013 comunica che sono aperte le iscrizioni al torneo precampionato di
calcio a 5 Over 35 che si disputerà nell’impianto Playground Sport Center di
Montecatini Terme.
La scadenza dell’iscrizione (che è gratuita) è mercoledì 14 settembre 2015. L’inizio del
torneo è previsto per lunedì 19 settembre 2015.
Per info Tel. e Fax 0572 773356 - email: playground@play-ground.it
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ASD CALCIOMANIA 2013

Soccer League 2016/2017
Le squadre che parteciperanno al campionato provinciale Soccer League Pistoia potranno
accedere alle seguenti finali:
- Finali Nazionali Soccer League 2017 che si disputeranno dal 2 al 4 giugno 2017 calcio
a 5, calcio a 6, calcio a 8, maschili e femminili.
- EMF Champions League 2017 che si svolgerà a Maribor, in Slovenia, dal 22 al 24
settembre 2017.
- Essere selezionati per far parte della Nazionale Italiana Soccer League che disputerà EMF
Euro 2017 della European MiniFootball Federation (EMF) dal 12 al 18 giugno 2017 in
Repubblica Ceca dove si confronterà con 32 Nazioni.
- Essere selezionati per far parte della Nazionale Italiana U21 Soccer League che parteciperà
ai Campionati Europei U21 EMF 2017 a Praga in Repubblica Ceca dal 14 al 16 luglio
2017.
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ASD CALCIOMANIA 2013

Centro Medicina Sportiva Pistoia

Pubblicato a Ponte Buggianese (PT)
Sabato 17 settembre 2016

ASD CalcioMania 2013
Il Presidente

Alberto Lombardi
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